FINANZIAMENTI E
PROJECT MANAGEMENT
PROGRAMMAZIONE EUROPEA 2014/2020
18-20 MARZO 2015
***
I finanziamenti europei sono una risorsa importante alla quale si può e si deve ormai
saper attingere per lo sviluppo economico-sociale e culturale di un territorio.
La difficile interpretazione dei bandi e la complessità della redazione dei progetti può
infatti scoraggiare i potenziali beneficiari nell'avviare attività di questo genere che invece si vanno sempre più configurando come opportunità preziose in un quadro economico spesso incerto.
Il corso si rivolge agli operatori dei settori produttivi, culturali e sociali, ai laureati e neolaureati interessati ad arricchire il curriculum con competenze appetibili sul mercato
del lavoro, ai professionisti e ai funzionari e dirigenti delle strutture pubbliche interessate a reperire risorse per le proprie programmazioni (Comuni, Università, Scuole,
ecc.)
Lo svolgimento del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (n. 12). Per i partecipanti provenienti dallo stesso ente o associazione sarà
applicato uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione che è di 300 euro + IVA
Le iscrizioni scadono il 13 marzo, termine oltre il quale non saranno più ammessi partecipanti.

TITOLO RILASCIATO
A coloro che frequenteranno l’intero corso (n. 3 giornate) sarà rilasciato un attestato di
frequenza.

SEDE DEL CORSO
Via della Ferratella in Laterano n. 41 – 00184 Roma.

PROGRAMMA DEL CORSO
I Giornata
Ore 10,00/13,00
Analisi della programmazione comunitaria a valere su finanziamenti diretti e indiretti
Ore 14,00/17,00
• Gli strumenti della progettazione: bando, formulario, vademecum etc.

II Giornata
Ore 10,00/13,00
• Analisi step by step del progetto ed individuazione del quadro logico di progettazione:
analisi dei fabbisogni, obiettivi specifici, risultati, partnership territoriali e transnazionali, attività, indicatori, risorse di verifica e precondizioni
Ore 14,00/17,00
• Gli elementi di forza di un’idea progetto: mainstreaming, innovatività, chiarezza, obiettivi,
fattibilità, creatività, sostenibilità
• Fare rete: impostazione e gestione del partenariato
• Esercitazione in plenaria: individuazione degli elementi di forza

III Giornata
Ore 10,00/13,00 – 14,00/17,00
• Esercitazione di gruppo e redazione di un’idea progetto
• La redazione di un piano finanziario e le coerenze progettuali
• Esercitazione in plenaria: individuazione delle voci d
i costo (coerenza con le attività progettuali; calcolo giornate/uomo; forniture; subcontratto;
missioni; ecc.)

Il modulo di adesione è da richiedersi all'indirizzo e-mail: sede.roma@schema.it
Via Ferratella in Laterano, n. 41 - 00184 Roma Tel. 06.88816788
www.schema.it
www.takeoff2011.it

